
DIOCESI DI REGGIO EMILIA - GUASTALLA 
 

 
In preghiera per il paese 

 
“A te, o beato Giuseppe, stretti dalla tribolazione 

ricorriamo e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio, 
insieme con quello della tua santissima Sposa” 

(Leone XIII) 
 
 
SEGNO DELLA CROCE E INVOCAZIONE 
 
Nel nome del Padre e del Figlio  
e dello Spirito Santo. Amen. 
 
O Dio vieni a salvarmi.  
Signore, vieni presto in mio aiuto. 
 

In questo momento di emergenza sanitaria, la 
Chiesa italiana prega e invita a pregare per tutto 
il Paese. Lo facciamo in questo giorno dedicato 
alla festa di San Giuseppe, sposo della Beata 
Vergine Maria, patrono della Chiesa universale, 
invitando ogni famiglia, ogni fedele, ogni 
comunità religiosa a recitare in casa il Rosario. 
Contempliamo i Misteri della Luce per vivere 
questa preghiera come «vera introduzione alla 
profondità del Cuore di Cristo, abisso di gioia e 
di luce, di dolore e di gloria» (San Giovanni 
Paolo II). In realtà, è tutto il mistero di Cristo che 
è luce. Egli è «la luce del mondo» (Gv 8, 12) e noi 
vogliamo seguirlo, come discepoli, sapendo che 
chi lo segue «non camminerà nelle tenebre, ma 
avrà la luce della vita». In questo tempo di 
mestizia, di sofferenza e di incertezza, 
desideriamo contemplare il Volto luminoso e 
trasfigurato di Cristo, affinché disperda, insieme 
al peccato, le tenebre del contagio e della morte. 
Al suo Volto e al suo Cuore ci conduce Maria, 
Madre di Dio, salute degli infermi, alla quale ci 
rivolgiamo con la preghiera del Rosario, sotto lo 
sguardo amorevole di San Giuseppe, Custode 
della Santa Famiglia e delle nostre famiglie. Un 
semplice segno manifesta la nostra comunione 
in questo tempo di preghiera: alle finestre delle 
nostre case, questa sera, abbiamo esposto un 
piccolo drappo bianco o una candela accesa, 
segni della speranza e della luce della fede. Dalle  

 

 

nostre abitazioni si eleva al Padre la supplica dei 
suoi figli, affinchè il Signore, buono e 
misericordioso, dia la forza del suo Spirito ai 
medici e agli operatori sanitari, illumini i 
ricercatori, guidi i governanti, infonda vigore ai 
corpi degli anziani e dei bambini, allontani la 
paura, doni a tutti la consolazione del suo Figlio 
Gesù.  

INVOCAZIONE ALLO SPIRITO SANTO 

Vieni, Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo 

un raggio della tua luce. 
 

Vieni, padre dei poveri, 
vieni, datore dei doni, 

vieni luce dei cuori. 
 

Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima, 

dolcissimo sollievo. 
 

Nella fatica, riposo, 
nella calura, riparo 

nel pianto, conforto. 
 

O luce beatissima, 
invadi nell’intimo 

il cuore dei tuoi fedeli. 
 

Senza la tua forza, 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 

 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 

 
Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelidio, 
drizza ciò che è sviato. 

 
Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano 
i tuoi santi doni. 

 
Dona virtù e premio, 

dona morte santa, 
dona gioia eterna. Amen. 

 
(Testo della Sequenza di Pentecoste - Si può fare anche altro 

canto di Invocazione allo Spirito Santo) 



I MISTERI DELLA LUCE 
 

 
PRIMO MISTERO DELLA LUCE 

Il Battesimo di Gesù nel fiume Giordano 
 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 3,16-17)  
 
Appena battezzato, Gesù uscì dall’acqua: ed 
ecco, si aprirono per lui i cieli ed egli vide lo 
Spirito di Dio discendere come una colomba e 
venire sopra di lui. Ed ecco una voce dal cielo 
che diceva: «Questi è il Figlio mio, l’amato: in lui 
ho posto il mio compiacimento».  
 
Dalla Lettera Apostolica di san Giovanni Paolo II 
“Rosarium Virginis Mariae”: «È mistero di luce 
innanzitutto il Battesimo al Giordano. Qui, mentre il 
Cristo scende, quale innocente che si fa 'peccato' per 
noi (cfr 2Cor 5, 21), nell'acqua del fiume, il cielo si 
apre e la voce del Padre lo proclama Figlio diletto 
(cfr Mt 3, 17 e par), mentre lo Spirito scende su di 
Lui per investirlo della missione che lo attende».  
 
Preghiamo per tutte le famiglie del nostro Paese 
e dell’umanità intera. Preghiamo per i nonni e 
tutti gli anziani, per i genitori, per i giovani e per 
tutti i bambini.  
 
(Per chi lo desidera, è possibile introdurre ogni decina del santo 
Rosario con il canto tradizionale dei misteri) 
 
Nell’acqua si immerge del mondo il Signor: 
si aprono i cieli discende l’Amor. Ave… 
 
Padre nostro, 10 Ave, Maria, Gloria…, Gesù perdona… 
 
 

SECONDO MISTERO DELLA LUCE 
Le nozze di Cana 

 
Dal vangelo secondo Giovanni (Gv 2, 1-5)  
 
Il terzo giorno vi fu una festa di nozze a Cana di 
Galilea e c’era la madre di Gesù. Fu invitato alle 
nozze anche Gesù con i suoi discepoli. Venuto a 
mancare il vino, la madre di Gesù gli disse: 
«Non hanno vino». E Gesù le rispose: «Donna, 
che vuoi da me? Non è ancora giunta la mia 
ora». Sua madre disse ai servitori: «Qualsiasi 
cosa vi dica, fatela».  
 
Dalla Lettera Apostolica di san Giovanni Paolo II 
“Rosarium Virginis Mariae”: Mistero di luce è 
l'inizio dei segni a Cana (cfr Gv 2, 1-12), quando 
Cristo, cambiando l'acqua in vino, apre alla fede il 
cuore dei discepoli grazie all'intervento di Maria, la 
prima dei credenti.  
  

 
 
Preghiamo per chi è chiamato a prendersi cura 
degli altri, per i medici e gli operatori sanitari, 
per chi è sopraffatto dalla stanchezza, per chi 
affronta con forza queste ore faticose.  
 
(Per chi lo desidera, è possibile introdurre ogni decina del santo 
Rosario con il canto tradizionale dei misteri) 
 
Ovunque presente Maria sarà: 
per noi l’acqua in vino Gesù cambierà. Ave… 
 
Padre nostro, 10 Ave, Maria, Gloria…, Gesù perdona… 
 

 
 
 

TERZO MISTERO DELLA LUCE 
L’annuncio del Regno di Dio 

 
Dal vangelo secondo Marco (Mc 1, 14-15) 
 
Gesù andò nella Galilea, proclamando il vangelo 
di Dio, e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno 
di Dio è vicino; convertitevi e credete nel 
Vangelo».  
 
Dalla Lettera Apostolica di san Giovanni Paolo II 
“Rosarium Virginis Mariae”: Mistero di luce è la 
predicazione con la quale Gesù annuncia l'avvento 
del Regno di Dio e invita alla conversione (cfr Mc 1, 
15), rimettendo i peccati di chi si accosta a Lui con 
umile fiducia (cfr Mc 2, 3-13; Lc 7, 47-48), inizio del 
ministero di misericordia che Egli continuerà ad 
esercitare fino alla fine del mondo, specie attraverso il 
sacramento della Riconciliazione affidato alla sua 
Chiesa (cfr Gv 20, 22-23).  
 
Preghiamo per tutti i fratelli e le sorelle 
ammalati, specialmente in questo momento 
per quanti sono provati dal coronavirus 
e per i loro familiari. Per quanti soffrono la 
solitudine. Preghiamo anche per i carcerati.  
 
(Per chi lo desidera, è possibile introdurre ogni decina del santo 
Rosario con il canto tradizionale dei misteri) 
 
Andate e annunciate che Dio è con noi: 
il regno dei cieli è già in mezzo a voi. Ave… 
 
Padre nostro, 10 Ave, Maria, Gloria…, Gesù perdona… 

 
 
 
 
 
 



QUARTO MISTERO DELLA LUCE 
La Trasfigurazione 

 
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 17, 1-2)  
 
Sei giorni dopo, Gesù prese con sé Pietro, 
Giacomo e Giovanni suo fratello e li condusse in 
disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato 
davanti a loro: il suo volto brillò come il sole e le 
sue vesti divennero candide come la luce.  
 
 
Dalla Lettera Apostolica di san Giovanni Paolo II 
“Rosarium Virginis Mariae”: Mistero di luce per 
eccellenza è poi la Trasfigurazione, avvenuta, 
secondo la tradizione, sul Monte Tabor. La gloria 
della Divinità sfolgora sul volto di Cristo, mentre il 
Padre lo accredita agli Apostoli estasiati perché lo 
ascoltino (cfr Lc 9, 35 e par) e si dispongano a vivere 
con Lui il momento doloroso della Passione, per 
giungere con Lui alla gioia della Risurrezione e a una 
vita trasfigurata dallo Spirito Santo.  
 
Preghiamo per i governanti e per chi è chiamato 
a prendere decisioni importanti per il bene di 
tutti. Preghiamo per i ricercatori scientifici.  
 
(Per chi lo desidera, è possibile introdurre ogni decina del santo 
Rosario con il canto tradizionale dei misteri) 
 
Sul monte la gloria di Cristo brillò 
e luce divina sul mondo irradiò. Ave… 
 
Padre nostro, 10 Ave, Maria, Gloria…, Gesù perdona… 
 
 
 
QUINTO MISTERO DELLA LUCE: La Cena pasquale 
  
Dal vangelo secondo Matteo (Mt 26, 26-28)  
 
Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, re- 
citò la benedizione, lo spezzò e, mentre lo dava 
ai discepoli, disse: «Prendete, mangiate: questo 
è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e 
lo diede loro, dicendo: «Bevetene tutti, perché 
questo è il mio sangue dell’alleanza, che è 
versato per molti per il perdono dei peccati».  
 
Dalla Lettera Apostolica di san Giovanni Paolo II 
“Rosarium Virginis Mariae”: Mistero di luce è, 
infine, l'istituzione dell'Eucaristia, nella quale 
Cristo si fa nutrimento con il suo Corpo e il suo 
Sangue sotto i segni del pane e del vino, 
testimoniando «sino alla fine» il suo amore per 
l'umanità (Gv 13, 1), per la cui salvezza si offrirà in 
sacrificio. 
 

Preghiamo per papa Francesco, per tutti i 
vescovi, i presbiteri e i diaconi. Preghiamo per 
tutta la Chiesa, per ogni battezzato e per ogni 
uomo e donna di buona volontà.  
 
(Per chi lo desidera, è possibile introdurre ogni decina del santo 
Rosario con il canto tradizionale dei misteri) 
 
Nel Corpo e nel Sangue a noi si donò, 
la nuova alleanza Gesù consacrò. Ave… 
 
Padre nostro, 10 Ave, Maria, Gloria…, Gesù perdona… 
 
 
 
Si recita o si canta: 
 
Salve, Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae; 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 
 
 
Salve, o Regina, 
madre di misericordia, 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, 
esuli figli di Eva: 
a te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi. E 
mostraci, dopo questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del tuo seno. 
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria!  
 

 
 
 
 

 
LITANIE LAURETANE  

 
  
Signore pietà. Signore pietà 
Cristo pietà. Cristo pietà 
Signore pietà. Signore pietà 
 
Cristo, ascoltaci Cristo ascoltaci 
Cristo esaudiscici Cristo esaudiscici 
  
Padre celeste, che sei Dio abbi pietà di noi 
Figlio redentore del mondo, Dio abbi pietà di noi. 



Spirito Santo, che sei Dio abbi pietà di noi. 
Santa Trinità, unico Dio abbi pietà di noi. 
 
Santa Maria prega per noi 
Santa Madre di Dio prega per noi 
Santa Vergine delle vergini prega per noi 
Madre di Cristo prega per noi 
Madre della Chiesa prega per noi 
Madre della divina grazia prega per noi 
Madre purissima prega per noi 
Madre castissima prega per noi 
Madre sempre vergine prega per noi 
Madre senza peccato prega per noi 
Madre degna d'amore prega per noi 
Madre ammirabile prega per noi  
Madre del buon consiglio prega per noi 
Madre del Creatore prega per noi 
Madre del Salvatore prega per noi  
Vergine prudentissima prega per noi  
Vergine degna d’onore prega per noi 
Vergine degna di lode prega per noi 
Vergine potente prega per noi 
Vergine clemente prega per noi 
Vergine fedele prega per noi 
Specchio di perfezione prega per noi 
Modello di santità prega per noi 
Sede della sapienza prega per noi 
Fonte della nostra gioia prega per noi 
Dimora dello Spirito Santo prega per noi 
Tabernacolo dell’eterna gloria prega per noi 
Modello di vera devozione prega per noi 
Rosa mistica prega per noi  
Gloria della stirpe di Davide prega per noi 
Fortezza inespugnabile prega per noi 
Splendore di gloria prega per noi  
Arca dell'Alleanza prega per noi 
Porta del cielo prega per noi 
Stella del mattino prega per noi 
Salute degli infermi prega per noi  
Rifugio dei peccatori prega per noi  
Consolatrice degli afflitti prega per noi  
Aiuto dei cristiani prega per noi  
Regina degli angeli prega per noi 
Regina dei patriarchi prega per noi  
Regina dei profeti prega per noi 
Regina degli apostoli prega per noi  
Regina dei martiri prega per noi 
Regina dei confessori della Chiesa prega per noi 
Regina delle vergini prega per noi 
Regina di tutti i santi prega per noi  
Regina concepita senza peccato prega per noi 
Regina del rosario prega per noi  
Regina della famiglia prega per noi  
Regina assunta in cielo prega per noi  
Regina della pace prega per noi  

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo, perdonaci Signore 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo, ascoltaci Signore 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi 
 
 
Preghiamo. O Signore Dio, concedi a noi tuoi figli, di 
godere sempre la salute dell’anima e del corpo, e, per 
l’intercessione della beata sempre Vergine Maria e di 
san Giuseppe, suo castissimo sposo, di essere liberati 
dalle angustie della vita presente e di godere un 
giorno la gioia eterna. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
 

 
 

PREGHIERA A SAN GIUSEPPE 
 

A te, o beato Giuseppe, 
stretti dalla tribolazione ricorriamo, 

e fiduciosi invochiamo il tuo patrocinio 
dopo quello della tua santissima Sposa. 

Deh! per quel sacro vincolo di carità, 
che ti strinse all’immacolata Vergine Madre di 

Dio, e per l’amore paterno che portasti al 
fanciullo Gesù, riguarda, te ne preghiamo, 

con occhio benigno la cara eredità, 
che Gesù Cristo acquistò col suo sangue, 

e col tuo potere ed aiuto sovvieni ai nostri 
bisogni. Proteggi, o provvido Custode 

della Divina Famiglia, 
l’eletta prole di Gesù Cristo; 

cessa da noi, o Padre amantissimo, 
cotesta peste di errori e di vizi, 

che ammorba il mondo; 
ci assisti propizio dal Cielo in questa lotta 

contro il potere delle tenebre, 
o nostro fortissimo Protettore; 

e come un tempo salvasti dalla morte 
la minacciata vita del pargoletto Gesù, 
così ora difendi la Santa Chiesa di Dio 
dalle ostili insidie e da ogni avversità; 
e stendi ognora sopra ciascuno di noi 

il tuo patrocinio, acciocchè a tuo esempio, 
e mercè il tuo soccorso, 

possiamo virtuosamente vivere, 
piamente morire, 

e conseguire l’eterna beatitudine in cielo. 
E così sia. 

 
(Leone XIII) 


